
SETTIMANA SANTA E PASQUA DI RISURREZIONE NELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 
 

Domenica 22 aprile 2018 - QUARTA DI PASQUA 

55ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
dal messaggio del santo padre Francesco 

 

Ascoltare, discernere, vivere la chiamata del Signore 
  

Si tratta di una buona notizia che ci viene riannunciata con forza dalla 55ª Giornata Mondiale di Preghiera 
per le Vocazioni: non siamo immersi nel caso, né trascinati da una serie di eventi disordinati, ma, al 

contrario, la nostra vita e la nostra presenza nel mondo sono frutto di una vocazione divina! […] 

Nella diversità e nella specificità di ogni vocazione, personale ed ecclesiale, si tratta di ascoltare, 

discernere e vivere questa Parola che ci chiama dall’alto e che, mentre ci permette di far fruttare i nostri 
talenti, ci rende anche strumenti di salvezza nel mondo e ci orienta alla pienezza della felicità. 
Questi tre aspetti – ascolto, discernimento e vita – fanno anche da cornice all’inizio della missione di Gesù, il 
quale, dopo i giorni di preghiera e di lotta nel deserto, visita la sua sinagoga di Nazareth, e qui si mette in 
ascolto della Parola, discerne il contenuto della missione affidatagli dal Padre e annuncia di essere venuto a 
realizzarla oggi  (cfr Lc 4,16-21). 

Ascoltare  

[…] Non potremo scoprire la chiamata speciale e personale che Dio ha 
pensato per noi, se restiamo chiusi in noi stessi, nelle nostre abitudini e 
nell’apatia di chi spreca la propria vita nel cerchio ristretto del proprio io, 
perdendo l’opportunità di sognare in grande e di diventare protagonista 

di quella storia unica e originale, che Dio vuole scrivere con noi. 

Anche Gesù è stato chiamato e mandato; per questo ha avuto bisogno di 
raccogliersi nel silenzio, ha ascoltato e letto la Parola nella Sinagoga e, 
con la luce e la forza dello Spirito Santo, ne ha svelato in pienezza il 
significato, riferito alla sua stessa persona e alla storia del popolo di 
Israele. 

Discernere 

[…] Ognuno di noi può scoprire la propria vocazione solo attraverso il discernimento spirituale, un «processo 

con cui la persona arriva a compiere, in dialogo con il Signore e in ascolto della voce dello Spirito, le scelte 

fondamentali, a partire da quella sullo stato di vita»  
Anche oggi abbiamo tanto bisogno del discernimento e della profezia; di superare le tentazioni 
dell’ideologia e del fatalismo e di scoprire, nella relazione con il Signore, i luoghi, gli strumenti e le 

situazioni attraverso cui Egli ci chiama.  
Ogni cristiano dovrebbe poter sviluppare la capacità di leggere dentro  la vita e di cogliere dove e a che 

cosa il Signore lo sta chiamando per essere continuatore della sua missione. 

Vivere 

La gioia del Vangelo, che ci apre all’incontro con Dio e con i fratelli, non può attendere le nostre lentezze e 

pigrizie; non ci tocca se restiamo affacciati alla finestra, con la scusa di aspettare sempre un tempo propizio; 
né si compie per noi se non ci assumiamo oggi stesso il rischio di una scelta. La vocazione è oggi! La missione 

cristiana è per il presente! E ciascuno di noi è chiamato – alla vita laicale nel matrimonio, a quella 
sacerdotale nel ministero ordinato, o a quella di speciale consacrazione – per diventare testimone del 
Signore, qui e ora. 
[…]  Il Signore chiama ancora a vivere con Lui e andare dietro a Lui in una relazione di speciale vicinanza, al suo 
diretto servizio. E se ci fa capire che ci chiama a consacrarci totalmente al suo Regno, non dobbiamo avere 

paura! È bello – ed è una grande grazia – essere interamente e per sempre consacrati a Dio e al servizio dei 
fratelli. 



 
 
 

GREST – per i bambini che frequentano la catechesi dalla 2^ alla 5^ elementare 

da lunedì 25 a venerdì 29 giugno 2018 dalle ore 8.00 alle ore 17.00 
 

CAMPEGGIO – per i ragazzi che frequentano la catechesi di 1^ e 2^ media 

da domenica 1 a sabato 7 luglio 2018 a Castello Tesino (loc. Loria) 
 

ISCRIZIONI: presso l’ufficio parrocchiale di Gardolo 

 
     
Giovedì 26 aprile – ore 08.30 – cappella dell’oratorio di Gardolo 

ADORAZIONE EUCARISTIA in occasione della Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni 
 

                

Domenica 29 aprile - ore 10.30 a Gardolo 
Celebrazione della PRIMA COMUNIONE - Accompagniamo con la nostra 
preghiera i bambini che per la prima volta si accostano a Gesù-Eucaristia, 
partecipando alla loro gioia e a quella delle loro famiglie! 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Lunedì 23 aprile 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Giulio                                                          + Asterio 
+ Battistini Vincenzo                               + Francini Ines 

Martedì 24 aprile 

ore 08.00 
Gardolo 

 

Mercoledì 25 aprile 

ore 08.00  

Gardolo 
 

Canova 

+ Vendramin Luciano            + Franco, Renato e Rossella 
 

+ Mariano, Ida, Ferdinando, Giancarlo 

Giovedì 26 aprile  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Paolo 

Venerdì 27 aprile  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Mariuccia                                          + Ettore e Ivana 

+ Tezzon Antonio                               + Scarpa Costante 

 
Sabato 28 aprile 

 
 

ore 18.00 
Canova 

 

ore 20.00 
Gardolo 

 

 
 

+ Coser Guido     + Castelletti Bernardino    + Nones Ezio 
+ Andreatta Giovanni e Ida               + Ferazzino Adriano 

+ per le anime del Purgatorio           + fam. Piva-Mulinari 
 

29 aprile 
 

5^ Domenica 
di Pasqua 

 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  

 
ore 10.30 

+ Bortolotti Luigi                                   + Micheli Gianni 

+ Lunelli Luciano 
 

a Canova – per la comunità 
 
a Gardolo – PRIMA COMUNIONE 

GARDOLO: L’ufficio parrocchiale è aperto dal lun. al ven. dalle 17.00 alle 19.00 e il sabato dalle 08.30 alle 10.00 
tel. e fax 0461/990231 - Indirizzo e-mail: gardolo@parrocchietn.it - sito internet: www.gardolo.eu 

 
CANOVA: L’ufficio parrocchiale è aperto il lunedì dalle 09.00 alle 10.00 e il giovedì dalle 17.00 alle 18.00 

tel. e fax 0461/991611 - Indirizzo e-mail: canova@parrocchietn.it 
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